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ASSISI SOLIDALE ONLUS 
Membro del FORUM SAD - Aderisce alla “CARTA DEI PRINCIPI” - Riconosciuto dall’AGENZIA PER LE ONLUS

 Carissimi amici,  
Il Signore ci doni la sua pace, quella pace che il 
Risorto augura ai suoi. Desideriamo esprimere un 
sincero Grazie di cuore per il contributo che ci 
date per le nostre missioni nei diversi paesi. Il vo-
stro aiuto è una grande benedizione. Per noi Suo-
re Francescane Missionarie di Assisi è una grande 
gioia avervi come nostri collaboratori, speriamo e 
confidiamo di poter continuare insieme per arric-
chirci a vicenda. Avete la nostra riconoscenza e la 
gratitudine di quanti beneficiano della vostra ge-
nerosità.  
Vogliamo farvi partecipi di alcuni eventi vissuti 
dalla nostra famiglia religiosa. A luglio 2019 ab-
biamo avuto il Capitolo generale durante il quale 
è stata eletta Sr. Francesca Farina come Madre 
Generale che insieme al nuovo Consiglio generale 
guiderà e accompagnerà la nostra famiglia reli-
giosa per i prossimi sei anni. Ringraziamo Sr. Ju-
liana Malama e il suo Consiglio per il loro amo-
revole e instancabile servizio nel sessennio scorso.  
Anche nel Segretariato per le Missioni ci sono 
stati dei cambiamenti. A Sr. Rosi Da Silva, consi-
gliera generale e referente per le missioni, insieme 
a Sr. Laura-Marina Plesca e alla nostra collabora-
trice Nadia è stato affidato il compito di animare 
il nostro Segretariato e in qualche modo di “rac-
cogliere il testimone" di Sr. Rosalinda Salmaso.  
Sr. Rosalinda è stata responsabile del Segretariato 
per le missioni per tanti anni. Vogliamo ringra-
ziarla profondamente per la sua disponibilità e il 
servizio svolto con tanto amore e passione verso i 
fratelli e le sorelle più bisognosi e poveri. Diamo 
lode al Signore per quanto ha operato tramite lei, 

chiedendo al Signore di ricompensarla con la 
Grazia necessaria per il bene operato! 
Stiamo lavorando affinché lungo il cammino 
un’altra sorella si aggiunga al servizio del Segre-
tariato nella collaborazione per le missioni. 

Come potete immaginare, anche se nella conti-
nuità con quanto vissuto finora, ora ci troviamo 
in una nuova partenza, pertanto vi chiediamo che 
tutte le comunicazioni che riguardano il Segreta-
riato per le missioni arrivino a questi contatti: 

Tel. +39 075816825 
Cell/WhatsApp: +39 3335939778  
e-mail: info@assisisolidaleonlus.com 

“Accogliamo la grazia della Risurrezione di 
Cristo! Lasciamoci rinnovare dalla miseri-
cordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, 
lasciamo che la potenza del suo amore tra-
sformi anche la nostra vita; e diventiamo 
strumenti di questa misericordia, canali at-
traverso i quali Dio possa irrigare la terra, 
custodire tutto il creato e far fiorire la giu-
stizia e la pace.” (Papa Francesco) 

Auguriamo a tutti una Buona e Santa  
Pasqua di Resurrezione!  

Sr. Rosi, Sr. Marina e Nadia
Nella prossima denuncia dei redditi dona 
il 5x1000 per sostenere le nostre missioni

00206700544

Cristo è risorto! Alleluia!
 Mentre conversavano e discutevano insieme, 
Gesù in persona si avvicinò e camminava con 
loro… «Davvero il Signore è risorto ed è apparso 
a Simone!»
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Nel 2019 la nostra Mission House San Francesco ha 
avuto come progetto “L’amore e la condivisione”. In 
questo viaggio siamo stati molto grati per le benedi-
zioni che abbiamo ricevuto: l'amore e l'affetto con 
cui i nostri bambini hanno vissuto nelle loro famiglie 
e anche nella famiglia della Mission House San Fran-
cesco. Attraverso questo progetto i nostri bambini 
imparano, sono educati e consapevoli di come essere 
grati mostrando il loro amore agli altri e condividen-
do ciò che hanno anche in piccole cose. Quest'anno 
abbiamo fatto un tipo speciale di attività nel campo 
estivo: i bambini hanno fatto qualcosa di speciale 
per i loro genitori in segno di ringraziamento, hanno 
preparato il cibo per loro, tutta la mattina hanno 
cucinato e hanno anche scritto delle lettere di invito 
affinché le loro madri venissero e godessero il pasto 
che hanno preparato.

Successivamente, nel mese di luglio, un gruppo di 
giovani coreani ha fatto la propria esperienza di 
servizio con i nostri bambini. È stato così bello vede-
re che i nostri bambini li accolgono davvero, con tut-
to il cuore con le loro diverse presentazioni, condivi-
dendo le loro risate e sorridendo con loro. Anche se 
la loro lingua era diversa, per loro non è stato un 
ostacolo, le loro azioni e il linguaggio del cuore era-
no sufficienti per capirsi.

Inoltre, abbiamo celebrato la festa di San Francesco. 
Abbiamo esteso questa attività ai nostri amici e vici-
ni che erano sempre lì per noi, in questa attività i 
nostri bambini hanno condiviso i loro talenti con il 
cuore e il volto gioioso per i nostri ospiti invitati. 
Come San Francesco che era così generoso nel con-
dividere ciò che aveva, anche i nostri bambini hanno 
ereditato la condivisione fraterna dello spirito fran-
cescano.


Infine, la nostra attività per la festa di Natale si è svolta in una forma di programma di 
sensibilizzazione in una casa per anziani (non un'istituzione ordinaria, ma in realtà sono 
vecchi pazienti abbandonati dalla loro famiglia) e i nostri bambini hanno hanno offerto 
loro volentieri dei doni. Non abbiamo celebrato una grande festa con tanti doni e cibi 
nella nostra casa della missione come la solita festa, ma invece abbiamo offerto i nostri 
sorrisi, le risate agli anziani attraverso le presentazioni che i nostri bambini hanno pre-
parato e portando loro alcuni doni necessari per i bisogni quotidiani. Questa festa di Na-
tale ha portato loro gioia e amore guadagnandoci così la loro stima e il loro affetto.


Sr.  Juliana Jang 
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Messico:  un paese  del  continente  americano 
che  come sempre  è  caratterizzato  da  grandi 
contraddizioni.  Possiede  una  natura  ricca  di 
ogni bellezza naturale, un popolo giovane con 
una storia antica e di una profonda religiosità, 
capace di produrre un artigianato di antichis-
sime  radici,  ricco  di  colori  vivacissimi  che 
molto  spesso  sanno riprodurre  in  forme più 
moderne. Nell’ambito gastronomico la cucina 
messicana è stata riconosciuta come patrimo-
nio dell’umanità dall’Unesco.
A causa dell’alto tasso di corruzione presente a 
vari livelli e di una cattiva gestione delle risor-
se economiche del paese (che come sempre si 
concentrano nelle mani di pochi),  la  popola-
zione subisce ogni tipo di vessazione da parte 
di un potere mascherato di giustizia e di lega-
lità molto poco presente, sul piano pratico e 
quotidiano. Come tutto il mondo sa, in questo 
momento è uno dei paesi più violenti e mal-
trattati dal narcotraffico che genera un enor-
me giro di denaro illecito e sporco di sangue.
Una politica alla quale in realtà non importa il 
benessere dei suoi cittadini. C’è ancora molta 
analfabetizzazione, particolarmente nelle zone 
rurali  accompagnata  da  una  assenza  di  assi-
stenza sanitaria a tutti i livelli. In questo con-
testo è chiaro che a farne le spese sono come 
sempre  gli  anziani  e  sopratutto  i  bambini, 
molti di questi non sono ancora registrati ne-
gli  uffici  dell’anagrafe  per  cui  non  vanno  a 
scuola e risultano come inesistenti e perciò nel 
futuro  difficilmente  avranno  accesso  al  voto 

elettorale. Un popolo ignorante è facile da ge-
stire!!
Come Suore Francescane Missionarie di Assisi 
cerchiamo di essere vicine particolarmente ai 
più deboli offrendo piccoli laboratori di alfa-
betizzazione, di lingua inglese e a volte di ma-
nualità. Ci occupiamo anche di una mensa per 
bambini situata in una zona del quartiere an-
cora più povera, che vive di donazioni, andia-
mo al  mercato  chiedendo  in  carità  alimenti 
per  sfamare  questi  piccoli,  diversi  dei  quali 
con  grandi  disagi  familiari,  con  un  notevole 
grado di ignoranza culturale e sociale e… come 
sempre tanta violenza. Cerchiamo di fare pre-
venzione con i bambini e le loro famiglie, visi-
ta ai portatori di handicap che sono pratica-
mente dimenticati da tutti e sono del tutto a 
carico delle loro famiglie, appesantite da una 

povertà persistente. Cerchiamo di aiutarli per 
accedere ai possibili servizi sociali perché sia-
no  rispettati  i  loro  diritti.  La  parrocchia  è 
formata da piccole cappelle (costruite con la 
buona volontà della gente) nelle quali svolgia-
mo il nostro servizio accompagnando i mini-
stri straordinari dell’eucarestia, nella catechesi 
e con i chierichetti e la visita alle famiglie. Ci 
accolgono come donne di Dio e ci offrono la 
loro stima e il loro grazie umile e fraterno, c’è 
gente disposta ad aiutarci a fare il bene in tan-
ti piccoli modi e si sentono felici di servire il 
Regno di Dio. Ci fanno sentire parte di loro e 
del loro paese. Ogni qualvolta che un bambino 
impara a leggere o migliora nella sua crescita 
sale la lode al Signore. Grazie Signore per farti 
incontrare in terra messicana, aiutaci ad essere 
testimoni umili, credibili del tuo Vangelo.
Il Signore Dio doni a tutti una pace profonda 
e la voglia di giocarsi per il prossimo. Pace e 
bene!  

Sr. Paola e la comunità de 
Nuestra Señora de Guadalupe - Mexico

La nostra missione in Messico



Santa Pasqua 2020 

Nuova comunità a Nunukan

Un’isola del Borneo - Indonesia


La comunità di Nunukan, dove le nostre sorelle vivono 
temporaneamente come comunità si trova sulla piccola 
"isola di Nunukan", confinante con la Malesia all'interno 
della regione dei distretti di Nunukan, situata nella par-
te settentrionale dell'isola del Borneo, dove il governo 

indonesiano ha in programma di spostare la capitale.

Il primo apostolato è l'apertura dell'asilo in risposta a una 
lunga richiesta del missionario italiano padre Ragioli, 
OFMConv. Prima di aprire la comunità di Nunukan, abbia-
mo incontrato il vescovo, diocesi di Tanjung Selor, ascolta-
to e comunicato varie opinioni. All'inizio dell’attività all’a-
silo, il vescovo è venuto a benedire l'asilo con una cele-
brazione eucaristica.

Le nostre sorelle vivono nel vecchio edificio parrocchiale 

che insieme all’asilo, hanno bisogno di un buon restauro.

Ogni isola in Indonesia ha una situazione religiosa molto 
diversa. Nunukan ha un gran numero di cattolici (incluso il 
numero di credenti che migrano dall'isola di Flores) che 
sono abbastanza da riempire una grande parrocchia di 
domenica. Ecco perché è facile incontrare molti aspiranti 
candidati alla vita religiosa.

Nell'isola di Nunukan, molti studenti vivono spesso in 
condizioni sfavorevoli senza l'interesse dei genitori che 

lavorano al di là del confine e tornano solo 1-2 volte al-
l'anno. Di conseguenza, in assenza di genitori, gli studenti 
spesso non sono in grado di raggiungere i genitori e de-
vono studiare in autonomia e gestire la propria vita. Ecco 
perché dobbiamo prenderci cura di questi bambini.

Dal momento che esiste una comunità temporanea e un'i-
sola, c'è una carenza di provviste e generi alimentari, tut-
tavia tre sorelle (Helma, Elsa e Monica) stanno facendo 
del loro meglio con entusiasmo giovanile.


Sr. Paola

�4

Rendiconto sintetico anno 2019

Entrate Uscite
Sostegno a Distanza 318.775,36 € 245.222,98 €

“Pasto al Giorno” 141.046,72 € 116.452,00 €

“Frequenza Scolastica” 16.227,05 € 39.720,00 €
“Medicinali Salvavita” 33.421,00 € 33.563,98 €
Progetti Vari 69.290,00 € 92.515,00 €
Donazioni 46.844,40 € 35.384,29 €

Raccolta “5x1000” 16.279,95 € 20.037,13 €

Proventi e Oneri diversi 10.119,06 € 69.563,95 €

Totale 652.003,54 € 652.459,33 € -455,79 €

Suore Francescane Missionarie di Assisi, Via S. Francesco, 13 - 06081 Assisi (PG) 
Tel. +39 075816825 Cell/WhatsApp: +39 3335939778 e-mail: info@assisisolidaleonlus.com
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